
 

 

CREATIVITY OGGETTI PRESENTA:  

“TIMELESS - IL GIOIELLO CONTEMPORANEO INDOSSATO 
DA Sel.Dì.” 

Sabato 23 settembre 2017 dalle 18:00 alle 21:00  

 

Il mondo di CREATIVITY OGGETTI  si espande e si fonde con altri mondi fatti di ricerca e 
passione. Da 16 anni CREATIVITY propone una selezione di gioielli contemporanei provenienti da 
ogni parte del mondo, vere e proprie opere d’arte da indossare, la cui molteplicità dei materiali e la 
diversità delle lavorazioni ha caratterizzato la galleria e polarizzato così l’attenzione dei suoi 
visitatori abituali. 

Oggi una nuova sfida: contestualizzare il gioiello facendone vedere al pubblico la parte “vissuta”, la 
sua applicazione quotidiana, l’indosso su abiti che possano essere portati dal giorno alla sera.  

Il gioiello non come qualcosa di estraneo a noi da sfoggiare solo in occasioni speciali, ma come 
qualcosa di uso quotidiano, che può essere abbinato ad abiti dalle linee differenti, basta saper 
scegliere con un minimo di abilità. 

Perfetta per questo la Collezione FW1718 di Sel.Dì della designer torinese DANIELA SELLONE , 
la quale partendo da un mood atemporale, TIMELESS  appunto, che è la chiave magica 
dell’anima del brand, ha realizzato capi trasversali, giochi di volumi differenti, alcuni evoluzione 
di creazioni storiche dell’artista, che ben si collocano tra passato e futuro in una dimensione 
imprecisata e per questo sempre attuale. L’emotività è uno degli elementi fondamentali delle 
creazioni di Daniela Sellone, personaggio sensibile e poliedrico, in continua evoluzione, tanto da 
dare a questa collezione proprio il nome EVOLUTION , a sottolineare un passaggio, una 
mutazione, che conserva i suoi legami col passato, attraverso l’utilizzo di temi conduttori come le 
code (presenti anche sui bellissimi cappotti) e un'allure ironica ed intellettuale. 

Questa filosofia ben si sposa con quella del gioiello contemporaneo, spesso pezzo unico e di certo 
non soggetto al mutare delle mode, ma opera d’arte, scultura che si muove nello spazio, appoggiata 
al rever di un cappotto, che occhieggia dallo scollo di una giacca, appena abbozzata al fondo di una 
gonna o come polsiera a chiudere la manica di un capo in maglia. 



Nulla di scontato o di commerciale, ma qualcosa di unico e personale che arricchisce e racconta 
della personalità di chi lo indossa e per questo senza tempo. Basta solo saper trovare ciò che fa per 
noi. Ogni pezzo che entra a far parte della nostra vita va amato e desiderato, come qualcosa che ci 
completi. 

L’evento sarà una sorta di scorcio di quotidianità nella quotidianità in cui le modelle si 
confonderanno tra il pubblico coinvolgendolo in un gioco delle parti interattivo dove gli ospiti 
saranno anche protagonisti, fino ad essere loro i modelli di uno shooting in cui potranno indossare 
sia i capi della Collezione Sel.Di, sia i gioielli dei vari designer selezionati per l’occasione, alcuni 
dei quali totalmente inediti per la galleria e special guest della serata. 

In un inusuale scambio tra pubblico e modelle sarà possibile visionare le opere di questi artisti, 
alcuni dei quali presenti tra gli ospiti, e conoscere così più da vicino le loro opere, le varie 
lavorazioni e i materiali, oltre che, ovviamente, la fonte di ispirazione. 

 

Saranno protagonisti della serata con gli abiti della Collezione Sel.Di i gioielli dei seguenti 
designer: 

 
Aqto 
Silvia Beccaria  
Daniela Boni 
Isabelle Busnel  
Clara Del Papa  
Pastore e Bovina 
Laura Forte  
Christine Jalio 
Anna Król  
Uli Rapp 
Giulia Savino 
Chiara Scarpitti   
Barbara Uderzo 
Alena Willroth 
Elena Valenti  
Ksenia Vohkmentseva  

 

Guest Star dell’evento una selezione di pezzi della mostra internazionale Gioielli in Fermento, 
felice connubio tra il “mondo contemporaneo del gioiello e mondo contemporaneo del vino: in 
entrambe le situazioni si intende volgere l’elemento naturale in qualcosa di prezioso ed unico" 
(come recita la presentazione del catalogo generale del progetto curato da Eliana Negroni).  

La selezione di Gioielli in Fermento comprenderà gli artisti: Gigi Mariani , Maria Rosa Franzin, 
Maura Biamonti , Sébastien Carré, Nicoletta Frigerio, Corrado De Meo, Ylenia Deriu, Nicola 
Heidemann, Ria Lins, Mineri Matsuura , Alessandro Petrolati, Poppy Porter, Stefano Rossi e 
Claudia Steiner. 

 



Per restare in un clima decisamente “sospeso” la serata sarà accompagnata da un delicato 
sottofondo di musica classica e con un momento food & beverage offerto dalla Fabbrica di 
Liquori TRINCHERI , casa storica piemontese fondata nel 1904 e famosa per la produzione del 
Vermuth, agli inizi del secolo molto in voga tra le signore ed oggi tornato di gran moda ad iniziare 
dalla penisola iberica. 

 

Ad occuparsi del make-up e dell’hair styling delle modelle gli allievi di una delle scuole più 
conosciute e qualificate del settore, la Ernesto Giampino Academy. Accademia torinese di 
altissimo livello, essa fonde il Talento con l’Arte per dare quel qualcosa in più che è tipico del 
settore Moda. Non semplici acconciature e sedute trucco, ma un vero caleidoscopio di emozoni 
studiato con attenzione. In questo caso il mood Timeless sarà la fonte di ispirazione per dare alle 
modelle un’allure senza tempo, diafana, vintage e futurista al tempo stesso. 

  

Le foto dell’evento saranno realizzate da Daniele Ratti, fotografo e architetto, già direttore artistico 
di Paratissima, la manifestazione espositiva che ogni anno si tiene a Torino dal 2006. 
Alcune sue opere si trovano attualmente nelle collezioni permanenti del PAN di Napoli, il GAI di 
Torino e la Fondazione Bartoli Felter di Cagliari. 
Le immagini dello shooting saranno regalate in formato web a tutti coloro che vorranno farsi 
ritrarre.  
 

Per tutti coloro, operatori del settore e non, che prenderanno parte all’evento sarà possibile 
postare in diretta foto e video su tutti i canali social (Facebook, Instagram, Twitter, ecc) 
inserendo uno o più dei seguenti hashtag: #creativityoggetti, #seldi #timeless 
#gioiellocontemporaneoto, #gioiellinfermento. Solo così potremmo ripostare le foto e i video 
più belli. 

 

La Collezione FW 1718 Sel.Dì sarà eccezionalmente in vendita presso la sede di 
CREATIVITY OGGETTI dal 23 settembre al 14 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFO: 

Creativity Oggetti di Susanna Maffini Massera 

 Via Carlo Alberto 40/f -10123 Torino (Italy) 

 Tel: +39 011 81 77 864  

 www.creativityoggetti.it  

info@creativityoggetti.it 

 

Orario:  

 lun   15,30-19:30 

 mar - sab   10-13:30 / 15.30-19:30 

 

 

SEL.DI di Daniela Sellone 

Via Bogino 9 – 10123 Torino (Italy) 

Tel. +39 327 1863787 

www.sel-di.com 

daniela.sellone@gmail.com  

 

 

Ufficio Stampa: 

Ulderica Masoni 

Cell. +39 339 4804697 

hermyandmom@gmail.com 

 


